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Occasione per festeggiare l'apertura del cartellone e la collaborazione con i Lions

Gala lirico inaugurale al Guardassoni
Servizio di Athos Tromboni

BOLOGNA - Chiunque abbia pratica di organizzazione di eventi musicali sa che uno dei
costi maggiori per un'associazione no profit in tempo di crisi consista nel noleggio e
nell'accordatura dei pianoforti. Disporre di un proprio strumento è la conditio sine qua
non per garantire un ricco cartellone musicale e il Progetto Cultura Teatro Guardassoni
perseguiva da tempo l'obbiettivo di dotare stabilmente la sala bolognese, della quale
dal 2009 sta anche promuovendo il completo restauro, di un piano. L'acquisto è stato
reso finalmente possibile grazie al sostanziale contributo del Lions Club Bologna, che ha
sostenuto l'organizzazione di un concerto speciale di inaugurazione della stagione
2011-2012 per la raccolta fondi ed è intervenuto anche con una propria donazione. Il
gala lirico del 6 dicembre scorso è stato dunque occasione di festeggiare non solo

l'apertura del cartellone, ma anche la consolidata collaborazione con i Lions e il battesimo ufficiale del nuovo
strumento.
Come ha ben sottolineato in apertura la musicologa Roberta Pedrotti, vicepresidente dell'associazione e
direttore scientifico del Concorso Città di Bologna, il concerto ripercorre la storia dell'attività del teatro, con
la presenza del presidente, dell'attuale direttrice artistica, dell'ospite d'onore di una delle più importanti
produzioni di questi anni, e di due talenti emergenti che testimoniano l'attività e la rete di sinergie
instaurate nel tempo. La serata si è aperta infatti con due giovani voci, quelle del mezzosoprano Stephanie
Lewis e del tenore Giorgio Misseri, la prima vincitrice in ottobre del terzo concorso Benvenuto Franci di Pienza
(che collabora in circuito con Bologna, Budrio e Sulmona proprio per promuovere gli artisti di domani), il
secondo premiato nel quinto concorso Città di Bologna proprio al Guardassoni lo scorso marzo.

I protagonisti del Gala lirico d'inaugurazione al
Teatro Guardassoni

(fototeca gli Amici della Musica.net)

La Lewis, bionda britannica ormai di
casa all'ombra delle due torri, si è
subito presentata offrendo fresco
charme e una vocalità limpida ma ben
timbrata alla rossiniana Isabella con la
cavatina “Cruda sorte, amor tiranno”.
Ha risposto Misseri che con piglio
eroico e ardore belcantistico ha
affrontato “E' serbata a quest'acciaro”
dai Capuleti e i Montecchi in versione
integrale con variazioni coraggiose e
di buon gusto. E' stata poi la volta di
due artisti in carriera come Cinzia
Forte, direttrice artistica del teatro, e
Mario Cassi, che solo in ottobre
debuttavano a Liège come Contessa e
Figaro nelle Nozze mozartiane e ora
tornavano a scambiarsi classe sociale rivestendo i panni di Susanna e del Conte nel duetto “Crudel, perché
finora”. Cassi, che tornava generosamente a esibirsi nel teatro bolognese che l'aveva visto proprio due anni
fa affrontare per la prima volta il ruolo di Germont nella versione della Traviata curata da Roberta Pedrotti
per regia e drammaturgia. Reduce da una fitta serie di prestigiosi impegni internazionali il baritono aretino
ha offerto una prova di grande spessore per squillo, comunicativa, dizione, musicalità, agilità sgranate e
smaglianti. Oltre al suo cavallo di battaglia, “Largo al factotum”, e al duetto mozartiano con Cinzia forte ha
cantato “Dunque io son? Tu non m'inganni” con la luminosa Rosina della Lewis e “Venti scudi?” con il
Nemorino timido ma di bella sostanza vocale di Misseri. Da parte sua la Forte ha prestato raffinate
ombreggiature e screziature malinconiche a una languida Susanna e a una Lauretta di delicata femminilità
con “O mio babbino caro”, offrendo un'anteprima della sua prossima interpretazione al Teatro Comunale (La
traviata in febbraio) con un trepidante “Parigi, o cara”, per il quale si è affiancata al presidente
dell'Associazione Teatro Guardassoni, il tenore Cristiano Cremonini, che ha smesso i panni ufficiali della sua
carica anche per calarsi nei panni di Macduff con “Ah la paterna mano” dal Macbeth.
La scaletta ufficiale si è chiusa con il quartetto del Rigoletto: Giorgio Misseri era il duca, Cinzia Forte Gilda,
Stephanie Lewis Maddalena e Mario Cassi Rigoletto, tutti precisissimi e ben a fuoco con la guida sicura di



Ayako Kotani al pianoforte, preziosissima accompagnatrice per tutta la serata cui sono stati tributati meritati
applausi insieme con il cast vocale prima dei bis. I due tenori hanno aperto i fuori programma con “Ideale”
(Cremonini) e “Tu che m'hai preso il cuor” (Misseri), poi i cinque solisti si sono uniti in una festosa versione a
più voci del Brindisi della Traviata. Il lieti calici verdiani preludevano a quelli più concreti offerti a fine serata
dall'azienda vitivinicola Gardi Bertoni, al termine della cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi del nuovo
pianoforte a Cristiano Cremonini per l'Associazione progetto Cultura Teatro Guardassoni e a padre Giuseppe
Montesano per il Collegio S. Luigi, nella cui sede si trova appunto il teatro. D'ora in poi, grazie alla generosità
del Lions Club Bologna e degli artisti che si sono esibiti in questa serata speciale d'inaugurazione, il
Guardassoni potrà disporre pienamente di uno strumento all'altezza di un'intensa programmazione musicale
di qualità. Il primo appuntamento lirico sarà il 24 marzo con la finale del sesto Concorso Città di Bologna, cui
seguiranno in questa e nelle prossime stagioni sempre più iniziative con i giovani talenti scelti fra vincitori,
finalisti e concorrenti idonei.
Nella miniatura: il mezzosoprano Stephanie Lewis


